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Sede: Via san Pio Da Pietrelcina, 42 18100 IMPERIA 

Capitale Sociale: Euro 5.435.372 i.v. 

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01295850083  

Iscrizione al Registro delle Imprese di Imperia  n. 01295850083 

Iscrizione C.C.I.A.A. di Imperia – R.E.A. N. 114459 

[Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Comune di Imperia] 

******* 

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX-ARTICOLO 2428 C.c. 

di corredo al Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 

 

 

Signori Soci, 

il bilancio dell’esercizio 2015, che l’Organo amministrativo sottopone alla Vostra attenzione 

ed approvazione evidenzia un risultato d’esercizio  di Euro  € 23.140. Si rappresentano, in 

proposito, i seguenti dati rilevabili dai conti economici degli ultimi tre esercizi: 

 

 Anno 
 Valore della 

Produzione 
 Reddito operativo 

 Risultato ante 

imposte 

 Risultato 

netto 
2015                         9.403.811                        533.296               176.769                 23.140 

2014                         9.096.121                        454.273               177.075                 29.938 

2013                         8.930.223                        606.019               287.341                 53.855  

 

LA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 

 

L’Organo Amministrativo intende relazionare in merito alla gestione dell’esercizio 2015 ed ai fatti 

importanti che hanno coinvolto la società nell’anno passato: 

 

Il percorso avviato dall’AATO per il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Imperia nel mese di 

novembre 2012, in merito alla scelta del gestore unico, attraverso il modello dell’in house 

providing verrà portato a conclusione al massimo entro i primi mesi del 2017. 

I ricorsi presentati da Amat per ottenere l’annullamento dei relativi provvedimenti sono stati 

respinti: 

- In data 13 maggio 2013, la seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale 

delle Liguria   aveva depositato la Sentenza N. 00737/2014, relativa al Ricorso  N. 

01075/2012,   respingendo la domanda di salvaguardia della situazione in atto, 

dichiarando il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato, a spese compensate. 
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- In data 14 ottobre 2014, la sentenza n. 5080/2014 del 26 agosto 2014, respingendo il 

ricorso proposto avverso le sentenze del TAR Liguria portanti la reiezione dei ricorsi 

avverso il diniego di salvaguardia e la costituzione di Riviera Acqua. 

In data 28 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione di Amat ha deliberato termini e modi, la 

proposizione del ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 del c.p.c., in grado d’appello avanti 

al Consiglio di Stato avverso e per la riforma, della sentenza 5080/2014, resa dalla Quinta Sezione 

del Consiglio di Stato. Il ricorso per revocazione è tutt’ora pendente. 

 

In data 4 febbraio 2015 Amat s.p.a. ha presentato istanza di salvaguardia per la sola Gestione del 

s.i.i. del Comune di Imperia, con riferimento all’art. 7 del D.L. 133/2014 che ha modificato l’art. 

172 del dlgs. 152/2006, formulando contestualmente una richiesta di risarcimento, in caso di 

mancata riconoscimento della salvaguardia comprensive del mancato guadagno. 

 

Il Consiglio della Provincia di Imperia con la delibera n. 55 del 18/11/2015, ha avviato il 

procedimento di diniego circa la richiesta di salvaguardia di AMAT. Il procedimento si è concluso 

con la delibera n. 4 del 24 febbraio 2016 con il definitivo diniego. 

 

Amat, a tutela dei propri interessi, in data 2 gennaio 2016 ha presentato ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Liguria contro la delibera n. 55, oltre ai motivi aggiunti relativi alle 

delibere : 

- n. 2 del 24 febbraio 2016 “autorizzazione alla  presentazione delle tariffe MTI-2 ai sensi 

della delibera AEEGSI 664/2015 a Rivieracqua (per tutto l’ambito)”,  

- n. 4 del 24 febbraio 2016 “Modello organizzativo  e  Istanza di salvaguardia …  

diniego”, 

- n. 9 del 3 marzo 2016 “Avvio della gestione del sii da parte di Rivieracqua scpa nelle 

gestioni comunali che non hanno ancora provveduto alla consegna degli impianti”. 

Il provvedimento è tutt’ora in corso. 

 

VALORE DI RIMBORSO 

 

L’AEEGSI ha stabilito le modalità di rimborso riportate nell’articolo 12 “Procedura di subentro alle 

gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al 

Gestore uscente” della Deliberazione AEEGSI 23 DICEMBRE 2015 n. 656/2015/R/IDR. 

 

A seguito della delibera del Consiglio della Provincia di Imperia n. 55 del 18/11/2015, che ha 

avviato il procedimento di diniego circa la richiesta di salvaguardia di AMAT, la stessa ha avviato le 

attività previste dalla procedura di subentro, trasmettendo in data 2 febbraio 2016 la propria 

proposta circa il valore di rimborso da sottoporre all’approvazione dell’EGA, ai sensi dell’articolo 

12 “Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione 

del valore di rimborso al Gestore uscente” dell’allegato A alla Deliberazione AEEGSI 23 
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DICEMBRE 2015 n. 656/2015/R/IDR. 

L’EGA, contestualmente al diniego definitivo approvato con la delibera del Consiglio Provinciale n. 

4 del 24 febbraio 2016, ha ritenuto di avviare il procedimento di determinazione dell’indennizzo 

che deve essere corrisposto ai gestori cessati, con la notifica ufficiale ai soggetti titolati, avvenuta in 

data 11 marzo u.s., prendendo atto che Amat aveva nel frattempo trasmesso la proposta ma, 

prolungando, di fatto, la tempistica di oltre un mese. 

 

L’Ega ha interrotto i termini della procedura in data 28 aprile 2016, con la richiesta di integrazione 

dati a cui l’azienda ha risposto, fornendo tutti i dati richiesti, in data 11 maggio 2016. 

 

In data 18 maggio 2015 il Consiglio della Provincia di Imperia (EGA) ha approvato il valore di 

rimborso in Euro 23.113.000, al netto del T.F.R. e dei depositi cauzionali addebitati agli utenti del 

SII. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto informazione della delibera di approvazione per le 

vie brevi, ancorché la medesima non sia tutt’oggi né pubblicata né notificata ad AMAT o 

all’AEEGSI, fatto che ritarda ulteriormente la conclusione del processo; infatti, come stabilito dalla 

procedura, l’AEEGSI dovrebbe approvare definitivamente il valore di rimborso entro sessanta 

giorni dal ricevimento della delibera dell’EGA. 

 

Il riconoscimento del valore degli Asset del SII, che al lordo dei debiti trasferiti al gestore unico 

(TFR dipendenti in forza al 31 dicembre 2011 e depositi cauzionali) genera, tenendo conto del non 

sicuro riconoscimento del valore dei beni a magazzino, una probabile plusvalenza. 

 

EGA ha ritenuto di non comprendere nel valore di rimborso, l’importo relativo alle giacenze di 

magazzino del SII, ritenendo che le stesse potranno essere oggetto di un successivo accordo con il 

gestore unico. 

E’ stato quindi necessario effettuare una analisi delle giacenze di magazzino per allinearle al valore 

di realizzo presunto. Per effetto di ciò il Consiglio di Amministrazione ha prudenzialmente 

effettuato un ulteriore accantonamento all’ apposito fondo svalutazione magazzino per  € 34.130. 

 

TARIFFE IN VIGORE 

 

Il 12/3/2015 L’AEEGSI con la delibera 107/2015 ha escluso AMAT, per la mancata consegna 

impianti, dall’aumento tariffario ponendo il moltiplicatore tariffario a ϑ 1,000, bloccando gli 

aumenti rispetto alle tariffe in vigore. 

Il 25/6/2015 L’AEEGSI contestualmente all’esclusione di RIVIERCQUA e di tutte le gestioni non 

interessate da altri provvedimenti tariffari ha ulteriormente confermato l’esclusione di Amat dalla 

possibilità di effettuare aumenti tariffari giustificando tale decisione non più per effetto della 

mancata consegna degli impianti, ma quale conseguenza della sopra citata sentenza del Consiglio di 

Stato del 14 ottobre 2014 n. 5080. 
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La gestione dell’esercizio risente, oltre che del mancato adeguamento delle tariffe del SII, che 

attualmente sono pari a quelle in vigore al 31 dicembre 2012, del mancato incasso delle forniture 

d’acqua erogate alla Rivieracqua scpa per Euro 1.930.634 al 30 di aprile 2016 

A fronte di tali problematiche, gli amministratori, hanno provveduto nel corso dell’esercizio 2015 a 

programmare e richiedere la moratoria sui mutui in essere presso la Banca Popolare di Novara e la 

Banca Regionale Europea per il 2016. Tali moratorie sono state accolte dagli istituti di credito e 

hanno consentito una migliore gestione della liquidità. 

 

Pertanto il blocco delle tariffe, il i tempi diversi delle procedure previste da AEEGSI ed il mancato 

incasso delle fatture emesse a Rivieracqua scpa hanno determinato alla Società una situazione di 

sofferenza finanziaria. 

 

Lo scenario si è ulteriormente aggravato nella seconda metà dell’esercizio, per effetto del 

trasferimento a Rivieracqua delle gestioni dei comuni del Dianese, a cui Amat fornisce acqua 

all’ingrosso da decenni attraverso la condotta del Roja. 

Rivieracqua, appena subentrata ai comuni, ha infatti sospeso quasi del tutto i pagamenti delle 

forniture all’ingrosso generando un significativo impatto negativo sui flussi finanziari e sulla 

posizione debitoria complessiva della società. 

 

In considerazione di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione ha posto in essere una serie di 

operazioni con l’intento di salvaguardare l’equilibrio patrimoniale e finanziario della società, 

operando soprattutto sul contenimento dei costi di esercizio e rinegoziando le scadenze di alcuni 

impegni finanziari. 

 

Per quanto riguarda l’ingente credito verso Rivieracqua, l’azienda, dopo aver sia bonariamente sia 

tramite formale messa in mora, tentato il recupero di quanto dovutogli, ha trasferito la pratica al 

legale a seguito di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

L’ANDAMENTO DEI SETTORI DI ATTIVITA’ IN CUI OPERA LA SOCIETA’ 

 

I principali settori di attività sono regolati da un “contratto di servizio” e da un disciplinare di 

concessione d’uso dei beni acquedottistici e fognari, stipulato con il Comune di Imperia in data 28 

gennaio 2002 e aggiornati il  29 ottobre 2003, con scadenza 31 agosto 2031 che, essendo decaduto 

con il definitivo diniego approvato con la delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 24 febbraio 

2016, prosegue i propri effetti, fino al subentro del  gestore unico Rivieracqua s.c.p.a.. 

I servizi sono gestiti in regime di monopolio “naturale”. Essi si riferiscono alla diverse attività del 

Servizio Idrico Integrato nel Comune di  Imperia, nonché a quelle discendenti dai contratti ai quali 

Amat è subentrata ad Italgas spa in “house providing”, : 

o Acquedotto  e  Fognatura per il Comune di Imperia 

o Acquedotto, Fognatura e Depurazione per il Comune di Diano San Pietro, 
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o Acquedotto per il  Comune  di Pontedassio, 

o Acquedotto e Fognature per il Comune di Diano Arentino. 

Il campo delle attività operative gestionali comprende i seguenti segmenti: 

o la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la realizzazione di interventi 

infrastrutturali di potenziamento ed espansione del servizio, in riferimento alle reti ed agli 

impianti del Comune, finalizzate al mantenimento dello stato d’uso e di funzionamento degli 

stessi (punto 5.2 del disciplinare); 

o la redazione di studi e progetti per  acquedotto e di fognatura; 

o l’aggiornamento della cartografia informatica delle reti di acquedotto e fognatura; 

o la manutenzione degli impianti di illuminazione cimiteriali “Luci votive”, (in “house 

providing”). 

Si segnala che, in data 7 gennaio 2015, è cessata la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti di riscaldamento e condizionamento del Comune di Imperia. 

 

L’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ 

 

La società nel corso dell’esercizio non risulta aver posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, 

così come non risultano essere state poste in essere operazioni con parti correlate. 

 

A seguito di quanto finora descritto, si riportano le più significative variazioni subite dalle voci di 

bilancio nel corso dell’esercizio, nonché i principali indicatori di risultato di natura economico-

finanziaria e di natura non finanziaria. 
 

 Anno 2015  Anno 2014 

Margine operativo lordo                         1.744.555                     1.866.228 

Fatturato annuo                         9.403.811                     9.096.121 
 

 

Variazioni di bilancio  Anno 2015  Anno 2014  variazione  % 
Stato Patrimoniale 

Attività immobilizzate                       26.464.476                   26.896.283 431.807-              -1,6%

Rimanenze di magazzino                            695.905                        770.018 74.113-                -9,6%

crediti                         6.661.513                     6.170.733 490.780              8,0%

debiti                       24.979.691                   24.282.496 697.195              2,9%

Conto Economico 

il valore della produzione 9.403.811 9.096.121 307.690 3,4%

il costo della produzione 8.870.515 8.641.848 228.667 2,6%

gestione finanziaria -356.527 -277.198 (79.329) 28,6%

fiscalità 153.629 147.137 6.492 4,4%  

Investimenti 

La tabella di seguito riportata evidenzia l’andamento degli investimenti nel triennio in esame. 

 ANNO 
 INVESTIMENTI 

DIRETTI 
2013 477.484 

2014 672.207 

2015 732.672  
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b) INDICATORI DI RISULTATO DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Di seguito si riporta lo schema di conto economico riclassificato secondo il “criterio della 

pertinenza gestionale”: 

 

CONTO ECONOMICO 

RICLASSIFICATO
Anno 2015 Anno 2014 %

Valore del la  produzione netta 9.403.811 9.096.121 3,4%

Costi  del la  produzione esterni 4.816.134 4.868.159                 -1,1%
VALORE AGGIUNTO 4.587.677 4.227.962                 8,5%

EBITDA 2.053.490 1.774.837                 15,7%
EBIT 533.296 454.273                     17,4%

proventi/oneri finanziari -356.527 -277.198 28,6%

Risultato ante imposte 176.769 177.075                     -0,2%
imposte sul  reddito 153.629 147.137 4,4%

Risultato netto 23.140 29.938                       -22,7%  
 

A seguire gli schemi dello stato patrimoniale finanziario e funzionale: 

 

Attivo Anno 2015 Anno 2014 differenza

ATTIVO FISSO 26.464.476 26.896.283 -431.807
Immobi l i zzazioni  immateria l i  37.695 63.886 -26.191
Immobi l i zzazioni  materia l i  24.082.701 24.488.317 -405.616
Immobi l i zzazioni  finanziarie 2.344.080 2.344.080 0
ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 8.032.606 6.814.788 1.217.818
Magazzino 695.905 770.018 -74.113
Liquidi tà  di fferi te 7.309.978 5.987.201 1.322.777
Liquidi tà  immediate 26.723 57.569 -30.846
CAPITALE INVESTITO (CI) 34.497.082 33.711.071 786.011

Passivo Anno 2015 Anno 2014 differenza

MEZZI PROPRI 6.342.513 6.319.373 23.140
  Capitale sociale 5.435.372 5.435.372 0

  Riserve 907.141 884.001 23.140

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 9.564.984 10.030.467 -465.483
PASSIVITA’ CORRENTI 18.589.585 17.361.231 1.228.354
CAPITALE DI FINANZIAMENTO 34.497.082 33.711.071 786.011

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

 

Attivo Anno 2015 Anno 2014 differenza

Capita le Investi to Operativo 32.149.861 31.363.850 786.011
Impieghi  estra-operativi 2.347.221 2.347.221 0
Capita le Investi to (CI) 34.497.082 33.711.071 786.011

Passivo Anno 2015 Anno 2014 differenza

Mezzi  propri 6.342.513 6.319.373 23.140
Pass ivi ta ' di  finanziamento 13.265.051 14.864.533 -1.599.482
Pass ivi tà  Operative 14.889.518 12.527.165 2.362.353

CAPITALE INVESTITO (CI) 34.497.082 33.711.071 786.011

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE
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Indici di natura finanziaria economica e patrimoniale 

 

Anno 2015 Anno 2014

Margine primario di struttura
 Mezzi  propri  - Attivo 

fi sso  
-20.125.104 -20.580.051 

Quoziente primario di struttura
 Mezzi  propri  / Attivo 

fi sso 
23,96% 23,49%

Margine secondario di struttura

 (Mezzi  propri  + 

Pass ivi tà  consol idate ) 

- Attivo fi sso 

-10.560.120 -10.549.584 

Quoziente secondario di struttura

 (Mezzi  propri  + 

Pass ivi tà  consol idate ) 

/ Attivo fi sso 

60,10% 60,78%

Anno 2015 Anno 2014

Quoziente di indebitamento 

complessivo 

 (Pml  + Pc) / Mezzi  

Propri   
443,90% 433,46%

Quoziente di indebitamento 

finanziario

 Pass ivi tà  di  

finanziamento /Mezzi  

Propri   

209,15% 235,22%

Anno 2015 Anno 2014

ROE netto 
 Risul tato netto/Mezzi  

propri  medi   
3,28% 2,97%

ROE lordo 
 Risul tato lordo/Mezzi  

propri  medi   
8,41% 7,19%

ROI 

 Risul tato 

operativo/(CIO medio - 

Pass ivi tà  operative 

medie)  

11,90% 9,42%

ROS 
 Risul tato operativo/ 

Ricavi  di  vendite  
21,84% 19,51%

Anno 2015 Anno 2014

Margine di disponibilità 
 Attivo ci rcolante - 

Pass ivi tà  correnti   
-                 10.560.120 -          9.242.832 

Quoziente di disponibilità 
 Attivo ci rcolante / 

Pass ivi tà  correnti   
43,19% 45,99%

Margine di tesoreria 

 (Liquidi tà  di fferi te + 

Liquidi tà  immediate ) - 

Pass ivi tà  correnti  

-                 11.256.025 -        10.048.095 

Quoziente di tesoreria 

 (Liquidi tà  di fferi te + 

Liquidi tà  immediate ) 

/ Pass ivi tà  correnti  

39,45% 41,29%

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 

INDICI DI REDDITIVITA' 

INDICI DI REDDITIVITA' 

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE 

 

Si attesta che non vi sono informazioni da riportare. 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON IL PERSONALE 

 

Nell’anno 2015 la composizione del personale si è ridotta di una unità, per effetto di una quiescenza 

avvenuta con effetto 1 ottobre 2015. 

Le spese di personale rispetto l’esercizio precedente sono aumentate del 3,30% 

 

 Costo anno  costo anno 
Al 31/12/2015 2.534.187 

Al 31/12/2014 2.453.125 

 Differenza [€] 81.062 

 Differenza [%] 3,30%  
 

Si rappresentano i prospetti relativi al monte ferie e morbilità, con le variazioni rispetto 

all’esercizio precedente: 

 

Ferie  ore 
Al 31/12/2015                              10.695 

Al 31/12/2014                                9.597 

 Differenza [n.]                                1.098 

 Differenza [%] 11,4%  
 

Morbilità  ore 
Al 31/12/2015                                3.665 

Al 31/12/2014                                3.385 

 Differenza [n.]                                   280 

 Differenza [%] 8,3%  
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ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 

 

1) RENDICONTO DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

- Attività di aggiornamento e formazione del personale 

Nel corso dell’anno si sono svolti corsi di aggiornamento e di formazione volti al personale dipendente, in 

particolar modo nell’area tecnica ed operativa, proseguendo la politica aziendale, 

 

- Modello 231 e Piano Triennale Anticorruzione 2016/2018 

La società ha adottato un proprio Modello di organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del Decreto 

legislativo 8 giugno 2001, N. 231, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2014 ed ha 

nominato l’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, per il periodo 1 

maggio 2015, 30 aprile 2017. 

Il Piano Triennale Anticorruzione 2016/2018 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 

febbraio 2016. 

 

 

- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

A norma del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" sul sito web della società 

è stata resa pubblica la sezione denominata "Amministrazione trasparente", il cui aggiornamento è 

demandato al responsabile dell’attuazione della trasparenza, nominato con la Delibera C.d.A. n. 41 del 17 

dicembre 2014. 

 

- Attività verifica del consumo di energia elettrica  

Nel corso dell’esercizio è proseguita l’attività di verifica sulla funzionalità delle stazioni di rilancio, al fine di 

verificare l’andamento dei consumi energetici, correlandoli, ove possibile, ai consumi di acqua potabile 

erogata, ed è stata avviata una attività di ottimizzazione delle utenze intestate alla società, con particolare 

riferimento al numero e all’impegno di potenza. 

La legge 10/91 ha introdotto l’obbligo per le organizzazioni energivore, sia private che pubbliche, di 

nominare al proprio interno una figura per la razionalizzazione dell’uso dell’energia. 

Come previsto nelle disposizioni di cui all’Art. 19 della legge 9 Gennaio 1991 n.10, quale Responsabile per 

la conservazione ed uso razionale dell’energia, il Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2015 ha 

individuato nella figura del direttore tecnico  Il responsabile per la conservazione e l’uso razionale 

dell’energia, ovvero Energy Manager (EM), che ha tra i propri compiti l’individuazione di azioni, procedure 

e interventi volti al miglioramento dei processi di consumo dell’energia. La nomina dell’Energy Manager,. 

 

-Qualità e nuova certificazione ambientale 

Come richiesto alla 231 , è in atto un progetto di fattibilità al fine di certificare l’azienda secondo la norma 

UNI EN ISO 14001. 

 

-Documento programmatico sulla sicurezza 

Sebbene il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ha previsto la soppressione integrale del paragrafo dedicato 

all’adozione del documento programmatico sulla sicurezza e dell’obbligo di evidenziarne l’adozione nella 

relazione sulla gestione, la società ha deciso di mantenere il documento aggiornandolo. 
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2) I RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME E L’INFORMATIVA EX-

ARTICOLO 2497-TER DEL CODICE CIVILE 

Rapporti con la controllante “Comune di Imperia” 

Sintesi dei rapporti ‘debito/credito  e  costi /ricavi ’ verso il  Comune di Imperia: 

 

Crediti 3.212.520 Ricavi 496.208

Debiti 8.845.527 Costi 675.582

Comune di Imperia

 
 

 

Rapporti con la controllata “AST S.p.A.” 

Sintesi dei rapporti ‘debito/credito  e  costi /ricavi ’ verso AST S.p.A.: 

 

Crediti 0 Ricavi 350

Debiti 123 Costi 0

AST SpA

 

 

 

Rapporti con la controllata “Imperia Servizi S.p.A.” 

Sintesi dei rapporti ‘debito/credito  e  costi /ricavi ’ verso Imperia Servizi S.p.A.: 

 

Crediti 0 Ricavi 751

Debiti 0 Costi 0

Imperia Servizi SpA

 

 

I rapporti con le parti correlate sono stati effettuati a valori di mercato. 

 

 

 

Composizione societaria  

Il pacchetto azionario di Amat spa è detenuto, a decorrere dal 23 dicembre 2008, per il 52% dal 

Comune di Imperia e per il 48% da Iren Acqua Gas S.p.A. ; il capitale sociale di € 5.435.372 è 

composto da n. 5.435.372 azioni del valore nominale di un euro cadauna. La società è  soggetta ad 

attività di direzione e controllo del Comune di Imperia. 

Società controllate 

 

AST  S.p.A. 

capitale sociale € 625.000, al 31/12/2015, 

patrimonio netto € 640.427, al 31/12/2015, 

utile dell’ anno 2015 € 9.060, 
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quota posseduta da Amat spa 100% pari a n. 625.000 azioni da un euro cadauna, 

valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 629.822 

sede legale: Via Felice Cascione n. 130 Imperia 

 

Il Comune di Imperia ha ulteriormente prorogato, fino al 31/12/2016, il contratto di servizio in forza del 

quale AST SpA esercita l'attività di riscossione tributi ed attività connesse. 

Poiché la società non ha i requisiti  per partecipare ad un’eventuale gara per la riscossione dei tributi 

e non potendo avere l’affidamento “in house”, essendo partecipata in secondo livello, tra le tante 

ipotesi valutate è sembrata percorribile la proposta che il  Comune di Imperia ha prospettato  e cioè  

di voler gestire il servizio acquisendo l’intero pacchetto azionario, qualora il capitale sociale ed 

anche il patrimonio netto  venissero ridotti, in quanto sovradimensionati rispetto ai fini istituzionali 

della società. 

 

Imperia Servizi S.p.A. 

capitale sociale € 3.010.263, al 31/12/2015, 

patrimonio netto € 3.955.920, al 31/12/2015, 

utile dell’ anno 2015 € 23.239, 

quota posseduta da AMAT spa 51,64%, pari a n. 1.554.500 azioni da un euro cadauna, quota 

detenuta dal Comune di Imperia 48,36%; 

valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 1.643.258 

sede legale Via Bellini, 4 Imperia. 

 

Il Comune di Imperia, con decreto del Sindaco del 31 marzo 2015, ha approvato il piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute come 

previsto dall’art. 1, commi 611 e 612, della Legge 23.12.2014 n. 190. 

Il Consiglio Comunale con la delibera n. 34 del 27 aprile 2015, ha demandato agli organi societari delle 

società Imperia Servizi S.p.A.. AMAT S.p.A. e GO Imperia S.r.l. la predisposizione di un  progetto di 

scissione societaria ai sensi degli artt. 2506 e ss. secondo linee di indirizzo e criteri di valutazione ben 

precisi.  

Conseguentemente l’amministratore Unico di Imperia Servizi S.P.A., il Consiglio di Amministrazione di 

AMAT S.p.A. e il Consiglio di Amministrazione di Go Imperia S.r.l. hanno redatto, ai sensi dell’art. 2506-

bis, c.c., il progetto di scissione unitario in relazione alla scissione asimmetrica totale non proporzionale della 

società Imperia Servizi S.P.A. a favore di AMAT S.p.A. e di Go Imperia S.r.l.. 

La quota spettante ad AMAT S.p.A., riferita alla quota di partecipazione del  patrimonio netto, è di euro 

2.116.992, con l’attribuzione di beni immobiliari per complessivi euro 2.113.598, oltre ad un 

conguaglio in denaro di euro 3.394. 

 

Bilancio Consolidato 

 

        Considerato che non vengono superati due dei tre parametri previsti dall’ art. 27 del D.Lgs 

127/1991 non sussiste l’obbligo di redigere il bilancio consolidato. 
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Società del Gruppo numero dipendenti Volume d'affati [€]

AMAT SpA 49 9.403.811
Imperia  Servizi  SpA 12 1.677.818
AST SpA 8 645.945
Totale 69 11.727.574

Limite previsto 250 35.000.000  

 

Altre partecipazioni 

Laboratorio Iren Acqua Gas  S.p.A. 

capitale sociale € 2.000.000, al 31/12/2015, 

patrimonio netto € 5.066.184, al 31/12/2015, 

utile dell’ anno 2015  € 71.410, 

quota posseduta da AMAT spa 1,68% pari a n. 33.652 azioni da un euro cadauna, 

valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 70.000, 

sede legale: Via SS. Giacomo e Filippo, 7 16122 GENOVA (GE) 

 

3) NOTIZIE SULLE AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 

ACQUISTATE O ALIENATE DALLA SOCIETA’ NEL CORSO DELL’ESERCIZIO E 

MOTIVI DELLE ACQUISIZIONI E ALIENAZIONI 

Nel corso dell’anno 2015 il pacchetto azionario non ha subito modifiche. 

 

4) FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Oltre alla procedura avviata da Amat in merito al valore di rimborso, già trattata nelle premesse, 

vengono esposti ulteriori fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio: 

- In data 27 maggio 2016 è pervenuta da Laboratori Iren acqua gas la comunicazione della 

chiusura dell’unità locale di Imperia dal 1 luglio p.v., con l’impegno di garantire il 

servizio senza soluzione di continuità e con gli stessi livelli contrattuali stabiliti. La 

chiusura dell’unità di Imperia, comporterà conseguentemente la cessazione anticipata del 

contratto di affitto dei locali utilizzati di proprietà di Amat, nonché la problematica del 

personale dipendente, già dipendente di Amat fino al 30 settembre 2009, data della 

cessione del ramo laboratorio Amat in Laboratori Iren Acqua Gas SpA. Lo stesso 

personale non è stato compreso, a suo tempo da EGA, nel perimetro di definizione del 

trasferimento della gestione del Servizio Idrico al gestore unico Rivieracqua s.c.p.a.. 

 

- E’ stata avviata una pratica legale nei confronti di Rivieracqua s.c.p.a. in merito alla 

sospensione unilaterale dei pagamenti dell’acqua fornita all’ingrosso regolamentata dai 

contratti stipulati a suo tempo dai Comuni. 
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5) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

La conclusione del procedimento avviato ai sensi dell’articolo 12 “Procedura di subentro alle 

gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al 

Gestore uscente” della Deliberazione AEEGSI 23 DICEMBRE 2015 n. 656/2015/R/IDR., si 

concluderà presumibilmente entro il mese di settembre del corrente anno, con la definizione da 

parte dell’AEEGSI del valore definitivo e della data entro la quale  il  Gestore Unico d’Ambio  

dovrà pagare per poter avviare la gestione anche nel perimetro di AMAT SpA. 

La corresponsione da parte del gestore subentrante del  valore di rimborso, già quantificato da EGA 

con apposita delibera, permetterà alla società di far fronte  alle operazioni di liquidazione delle 

attività afferenti il servizio idrico, anche in considerazione del fatto che il valore di riscatto 

certificato e riconosciuto  da EGA  permetterà la realizzazione di una plusvalenza data dalla   

differenza tra valore contabile e   valore di riscatto definito da EGA, conformemente alle previsioni 

AEGGSI. 

 

 

6) INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI E  SULL’UTILIZZO 

DI STRUMENTI FINANZIARI 

Rischio di liquidità 

Per far fronte alle esigenze di liquidità e, quindi, rispettare gli obblighi assunti, la società può fare 

affidamento sulle risorse finanziarie depositate presso i seguenti istituti di credito: 

- Carige , presso il quale la società vanta altresì una linea di fido per Euro quattro milioni. 

- Banco Popolare, presso il quale la società vanta altresì una linea di fido per Euro cinquecentomila. 
 

Inoltre, alla luce degli investimenti connessi alla costruzione del Roja bis nell’anno 1999  e del 

necessario ricorso a strumenti di indebitamento a lungo termine, la società risulta attualmente 

esposta al rischio di variazione dei flussi finanziari e, in particolare, di quelli connessi 

all’andamento dei tassi di interesse. Al riguardo, si esplicitano nella tabella successiva le principali 

posizioni “scoperte” della società che potrebbero incidere sull’equilibrio finanziario della stessa. 

 

Istituti di credito Interessi 2015 capitale 2015 % debito

Bpn - roja 15.848 594.458 0,46% 3.010.013
Bre - Roja 0 618.455 0,00% 3.559.895
Comit - Roja 3.600 290.633 0,23% 1.306.671
Opi  - Area Sede 4.874 78.613 0,78% 566.323
Carige - terzo piano 8.508 39.336 1,09% 747.200
Cassa Depos iti 5.550 24.751 7,50% 55.319

Totale 38.380 1.646.246 9.245.421

Mutui

 
 

Si segnala che la società nel 2007 ha sottoscritto una lettera di “patronage” in favore della propria 

controllata Imperia Servizi S.p.A. al fine di consentire a quest’ultima di ottenere un mutuo 

immobiliare chirografario di € 3.500.000, poi ridotto ad € 2.672.000, della durata di dieci anni,   per 

il finanziamento dei parcheggi di Piazza Unità e di Piazza Mameli. 
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SEDI SECONDARIE 

 

Da ultimo, come richiesto dall’articolo 2428, comma 5, del Codice civile, si attesta che non 

esistono sedi secondarie della società. 

 

CONCLUSIONI 

 

L’Organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l’attività svolta e i risultati conseguiti in termini 

economici e commerciali siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con 

serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più 

rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi 

inviamo : 

 

- ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e le relazioni che lo accompagnano; 

- a destinare l’utile realizzato nel complessivo importo di Euro 23.140: 

 

a fondo riserva legale                                1.157 

a fondo riserva straordinario                              21.983  
 

 

Imperia, Lì 31 maggio 2016. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

       Il Presidente 

Dott.ssa Barbara Pirero 

 



AMAT SpA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in
Via San Pio Da Pietrelcina, 42 18100 
IMPERIA

Codice Fiscale 01295850083

Numero Rea 01295850083 IM - 114479

P.I. 01295850083

Capitale Sociale Euro 5.435.372 i.v.

Forma giuridica Società per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 36

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Comune di Imperia

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

v.2.2.4 AMAT SpA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 1 di 31

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 16.836 40.266

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 20.859 23.620

Totale immobilizzazioni immateriali 37.695 63.886

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.182.269 3.265.688

2) impianti e macchinario 20.528.458 20.684.551

3) attrezzature industriali e commerciali 131.385 165.253

4) altri beni 77.251 76.596

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 163.338 296.229

Totale immobilizzazioni materiali 24.082.701 24.488.317

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 2.273.080 2.273.080

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 71.000 71.000

Totale partecipazioni 2.344.080 2.344.080

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 26.464.476 26.896.283

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 626.088 700.201

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 69.817 69.817

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 695.905 770.018

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.098.206 2.171.352

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 3.098.206 2.171.352

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
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Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.141 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 3.141 3.141

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.212.520 2.777.296

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso controllanti 3.212.520 2.777.296

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 107.831 143.486

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 107.831 143.486

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 178.110 169.146

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale imposte anticipate 178.110 169.146

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 61.705 62.076

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 61.705 62.076

Totale crediti 6.661.513 5.326.497

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 23.390 52.986

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 3.333 4.583

Totale disponibilità liquide 26.723 57.569

Totale attivo circolante (C) 7.384.141 6.154.084

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 648.465 660.704

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 648.465 660.704

Totale attivo 34.497.082 33.711.071

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.435.372 5.435.372

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 330.277 330.277

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 170.987 169.491

V - Riserve statutarie 32.933 32.933

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 349.804 321.362

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0
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Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 349.804 321.362

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 23.140 29.938

Utile (perdita) residua 23.140 29.938

Totale patrimonio netto 6.342.513 6.319.373

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 46.100 46.100

3) altri 946.300 844.739

Totale fondi per rischi ed oneri 992.400 890.839

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 752.895 751.406

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 4.441.511 5.574.389

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.768.220 9.210.074

Totale debiti verso banche 13.209.731 14.784.463

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 26.643 24.751

esigibili oltre l'esercizio successivo 28.677 55.319

Totale debiti verso altri finanziatori 55.320 80.070

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.497.163 940.502

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 1.497.163 940.502

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.845.527 7.417.753

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso controllanti 8.845.527 7.417.753

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 203.113 29.059

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 203.113 29.059

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 131.520 120.599

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 131.520 120.599

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.037.317 910.050

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 1.037.317 910.050

Totale debiti 24.979.691 24.282.496

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 1.429.583 1.466.957

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 1.429.583 1.466.957

Totale passivo 34.497.082 33.711.071
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

ad altre imprese 82.743 82.743

Totale fideiussioni 82.743 82.743

Totale rischi assunti dall'impresa 82.743 82.743

Beni di terzi presso l'impresa

altro 5.000 5.000

Totale beni di terzi presso l'impresa 5.000 5.000

Totale conti d'ordine 87.743 87.743
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.955.436 8.116.385

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 (23.272)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 274.142 269.796

5) altri ricavi e proventi

altri 1.174.233 733.212

Totale altri ricavi e proventi 1.174.233 733.212

Totale valore della produzione 9.403.811 9.096.121

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.744.555 1.866.228

7) per servizi 2.150.750 2.108.067

8) per godimento di beni di terzi 672.771 694.379

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.745.824 1.694.311

b) oneri sociali 636.134 608.097

c) trattamento di fine rapporto 122.746 122.097

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 29.483 28.620

Totale costi per il personale 2.534.187 2.453.125

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 30.121 32.203

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.132.359 1.130.728

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 222.023 156.821

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.384.503 1.319.752

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 39.984 11.973

12) accantonamenti per rischi 101.561 812

13) altri accantonamenti 34.130 0

14) oneri diversi di gestione 208.074 187.512

Totale costi della produzione 8.870.515 8.641.848

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 533.296 454.273

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 100.000

da imprese collegate 0 3.141

Totale proventi da partecipazioni 0 103.141

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 21 92

Totale proventi diversi dai precedenti 21 92

Totale altri proventi finanziari 21 92

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 356.548 380.431

Totale interessi e altri oneri finanziari 356.548 380.431

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (356.527) (277.198)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 176.769 177.075
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22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 162.593 147.526

imposte differite (8.964) (389)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 153.629 147.137

23) Utile (perdita) dell'esercizio 23.140 29.938
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Codice civile (articoli 2423 e seguenti), del 
Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n.127 e del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.6 e successive integrazioni e 
modificazioni, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, che ha:
- recepito le prescrizioni contenute nella Legge delega 3 ottobre 2001 n.366 (G.U. n.234 dell’8 ottobre 2001);
- modificato la disciplina civilistica di cui al Libro V – Titolo V e, quindi, anche la disciplina in materia di redazione del 
bilancio d’esercizio delle società di capitali.
Il presente bilancio si compone dei seguenti documenti:
1) Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e, in calce a questo, i Conti d’ordine);
2) Conto Economico;
3) Nota Integrativa.
La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte integrante del bilancio, 
risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico-
quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Nella redazione del bilancio si è tenuto conto che è stata avviata la procedura relativa al l trasferimento degli Asset del 
SII e del personale al gestore unico d’ambito, identificato dall’EGA ( l’Ente di Governo d’Ambito identificato nella 
Provincia di Imperia, prima AATO Idrico)ai sensi dell’articolo 12 “Procedura di subentro alle gestioni provviste di 
provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente” della Deliberazione 
AEEGSI 23 DICEMBRE 2015 n. 656/2015/R/IDR, che si concluderà presumibilmente entro la primavera del 2017.

A seguito della delibera del Consiglio della Provincia di Imperia n. 55 del 18/11/2015, che ha avviato il procedimento 
di diniego circa la richiesta di salvaguardia di AMAT, la stessa ha avviato la procedura di subentro trasmettendo ad 
EGA (l’Ente di Governo d’Ambito identificato nella Provincia di Imperia) per l’approvazione la propria proposta circa 
il valore di rimborso, ai sensi dell’articolo 12 “Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di 
salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente” della Deliberazione AEEGSI 23 DICEMBRE 
2015 n. 656/2015/R/IDR.
In data 18 maggio 2015 il Consiglio della Provincia di Imperia (EGA) ha approvato il valore di rimborso in Euro 
23.113.000, al netto del T.F.R. e dei depositi cauzionali addebitati agli utenti del SII.
Come stabilito dalla procedura l’AEEGSI approverà definitivamente entro sessanta giorni dal ricevimento della delibera 
dell’EGA circa il valore di rimborso.
Il riconoscimento del valore degli Asset del SII, che al lordo dei debiti trasferiti al gestore unico (TFR dipendenti in 
forza al 31 dicembre 2011 e depositi cauzionali) è stato approvato in € 24.402.000, valore consentirà alla società di far 
fronte agli impegni conseguenti alla messa in liquidazione della società.

CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, di cui la presente “Nota” costituisce parte integrante ai sensi del 
primo comma dell’articolo 2423 del Codice civile, corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute 
ed è redatto in conformità agli articoli 2423 – 2423-ter – 2424 – 2424-bis – 2425 – 2425-bis – 2427 – 2427-bis del 
Codice civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’articolo 2423-bis del Codice civile e criteri 
di valutazione conformi al disposto dell’articolo 2426 del Codice civile. Tali criteri di valutazione non si discostano da 
quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente esercizio.
Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle omonime iscritte nel 
bilancio relativo all’esercizio precedente 
Il Bilancio di Esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in Euro. 
I dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di Euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi 
contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove 
richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
Economico. 
Non si sono verificati “casi eccezionali” che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui al quarto comma dell’
articolo 2423 e secondo comma dell’articolo 2423-bis del Codice civile.
Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex-articoli 
2424 e 2425 del Codice civile, eccetto che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto 
non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non 
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rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e/o alla oggettiva realtà operativa 
della società, oltreché in ossequio al disposto dell’articolo 4, paragrafo 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto 
di indicare le cosiddette “voci vuote”.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello 
stesso.
La società, non quotata in borsa, pur partecipando al capitale delle società per azioni AST ed Imperia Servizi, non è 
tenuta alla redazione del bilancio consolidato di gruppo in quanto non ha superato per due esercizi consecutivi due dei 
seguenti tre limiti previsti dall’articolo 27 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n.127:
17,5 milioni di Euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
35,0 milioni di Euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Nella redazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2015 è stata seguita la seguente metodologia:
• i ricavi relativi al servizio idrico integrato sono stati calcolati tenendo conto delle tariffe 2012, vista l’esclusione dall’
aggiornamento tariffario stabilito dall’AEEGSI con propria Delibera 107/2015/R/IDR DEL 12 MARZO 2015;
• gli ammortamenti, relativi ai cespiti al 31 dicembre 2015, sono stati calcolati in ottemperanza della delibera AEEGSI 
n. 643/2015.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO 
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell’
articolo 2426 del Codice civile.

ATTIVITA’ SVOLTA
I principali settori di attività sono regolati da un “contratto di servizio” e da un disciplinare di concessione d’uso dei 
beni acquedottistici e fognari, stipulato con il Comune di Imperia in data 28 gennaio 2002 e aggiornati il 29 ottobre 
2003, con scadenza 31 agosto 2031 (durata trentennale).
I servizi sono gestiti in regime di monopolio “naturale”. Essi si riferiscono alla diverse attività del Servizio Idrico 
Integrato nel Comune di Imperia, nonché a quelle discendenti dai contratti ai quali Amat è subentrata ad Italgas spa in 
“house providing”, :
o Acquedotto e Fognatura per il Comune di Imperia
o Acquedotto, Fognatura e Depurazione per il Comune di Diano San Pietro,
o Acquedotto per il Comune di Pontedassio,
o Acquedotto e Fognature per il Comune di Diano Arentino.
Il campo delle attività operative gestionali comprende i seguenti segmenti:
o la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la realizzazione di interventi infrastrutturali di potenziamento ed 
espansione del servizio, in riferimento alle reti ed agli impianti del Comune, finalizzate al mantenimento dello stato d’
uso e di funzionamento degli stessi (punto 5.2 del disciplinare);
o la redazione di studi e progetti per acquedotto e di fognatura;
o L’aggiornamento della cartografia informatica delle reti di acquedotto e fognatura;
o la manutenzione degli impianti di illuminazione cimiteriali “Luci votive”, (in “house providing”).
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri 
accessori. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere “recuperate” grazie alla 
redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno 
detta condizione, si provvederebbe a svalutare l’immobilizzazione.
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in 
oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso 
nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente 
riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il 
piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.
Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-articolo 2426, n.3), del Codice civile, eccedenti quelle previste 
dal piano di ammortamento prestabilito.
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente:
Diritti Di Brevetto Industriale E Di Utilizzazione Delle Opere Dell’ingegno - Licenze d’uso software: anni 5, aliquota 
20%;
Altre immobilizzazioni immateriali anni 5, aliquota 20%;

Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e ammortizzate per il periodo della loro prevista utilità futura. 
Nella considerazione che la procedura di ammortamento è prescritta per le immobilizzazioni materiali la cui 
utilizzazione si protrae nel tempo, il processo di sistematico ammortamento non è estendibile a tutte le 
immobilizzazioni. Pertanto, pur nel rispetto dei principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta di cui all’
articolo 2423 del Codice civile, che devono informare la redazione del bilancio d’esercizio, si è ritenuto di non 
sottoporre ad ammortamento tutte quelle immobilizzazioni che, in ragione della loro modica entità e delle loro 
caratteristiche, non sono destinate ad essere utilizzate durevolmente nell’attività dell’impresa. Sulla base di quanto 
previsto dal principio contabile nazionale OIC n.16, tali beni non sono stati sottoposti a processo di ammortamento, 
bensì sono stati direttamente imputati a spese nell’esercizio.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile 
residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si 
è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per 
esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla 
durata dell’utilizzo, ecc.. Inoltre, l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultasse durevolmente 
di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le 
cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di 
straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.
La durata in anni ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente tabella, 
in conformità a quanto stabilito dall’AEEGSI in materia:
Terreni - 
Fabbricati non industriali 40 
Fabbricati industriali 40 
Costruzioni leggere 40 
Condutture e opere idrauliche fisse 40 
Serbatoi 50 
Impianti di trattamento 12 
Impianti di sollevamento e pompaggio 8 
Gruppi di misura 15
Altri impianti 20 
Laboratori e attrezzature 10 
Telecontrollo e teletrasmissione 8 
Autoveicoli 5 
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 5 
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali 7 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state inserite nella proposta del Gestore presentata all’EGA 
Imperiese, ai sensi dell’articolo 12 Allegato A Delibera AEEGSI 656/2015/R/IDR, ed approvate dal Consiglio 
Provinciale in data 19 maggio 2015.
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Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle partecipazioni nelle due società controllate riportate a seguire, 
nonché una partecipazioni nella società Laboratori Iren Acqua Gas Spa pari al 1,68% del Capitale Sociale ed una 
partecipazioni pari ad € 1.000 nel Consorzio Imperia Energia.

AST S.p.A.
capitale sociale € 625.000 i.v., al 31/12/2015,
patrimonio netto € 640.427, al 31/12/2015,
utile dell’ anno 2015 € 9.060,
quota posseduta da Amat spa 100% pari a n. 625.000 azioni da un euro cadauna,
valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 629.822
sede legale: Via Felice Cascione n. 130 Imperia

Imperia Servizi S.p.A.
Capitale sociale € 3.010.263 i.v., al 31/12/2015,
Patrimonio netto € 3.955.920, al 31/12/2015,
Utile dell’anno 2015 € 23.239,
Quota posseduta da AMAT spa 51,64%, pari a n. 1.554.633 azioni da un euro cadauna, quota detenuta dal Comune di 
Imperia 48,36%;
Valore iscritto a bilancio Amat SpA : € 1.643.258
Sede legale Via Bellini, 4 Imperia.

Partecipazioni in altre imprese
Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.
Capitale Sociale € 2.000.000 i.v.
Utile dell’anno 2015 € 71.410
Patrimonio netto al 31/12/2015 : € 5.066.184
Quota posseduta in % 1,68 e in quote 33.600
Valore Iscritto a Bilancio 70.000
Sede Legale ; SS Giacomo e Filippo 7 16112 GENOVA

Le partecipazioni sono state valutate al costo di acquisto, ed i valori sono rimasti invariati rispetto all’esercizio 
precedente.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 37.695, con una variazione negativa, rispetto all’
esercizio precedente di € 26.191.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Gli investimenti dell’anno riguardano:
€ 3.930 per i progetti di adeguamento degli impianti del Servizio Idrico e fognario.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 217.006 348.376 435.868 974.879 0 0 374.895 2.351.024

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

217.006 348.376 395.602 974.879 0 0 351.275 2.287.138

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di 
bilancio

0 0 40.266 0 0 0 23.620 63.886

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 3.930 3.930

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 23.430 0 0 0 6.691 30.121

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 217.006 348.376 435.868 974.879 0 0 378.825 2.354.954

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

217.006 348.376 419.032 974.879 0 0 357.966 2.317.259

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 16.836 0 0 0 20.859 37.695

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 24.082.701, con una variazione negativa, rispetto 
all’esercizio precedente di € 405.616.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Gli investimenti dell’anno ammontano ad € 728.742 e riguardano
- Impianti del SII per € 698.256,
- Attrezzature per € 342,
- Altri per € 30.145 di cui € 26.674 per automezzi

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.628.093 34.586.854 586.618 1.022.763 296.229 40.120.557

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

362.405 13.902.303 421.365 946.167 0 15.632.240

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 3.265.688 20.684.551 165.253 76.596 296.229 24.488.317
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 698.256 342 30.145 0 728.743

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 130.891 0 0 (130.891) 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 2.000 2.000

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 83.419 985.240 34.210 29.490 0 1.132.359

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (83.419) (156.093) (33.868) 655 (132.891) (405.616)

Valore di fine esercizio

Costo 3.628.093 35.416.001 586.960 1.052.908 163.338 40.847.300

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

445.824 14.887.543 455.575 975.657 0 16.764.599

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 3.182.269 20.528.458 131.385 77.251 163.338 24.082.701

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazione in imprese controllate ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 2.273.080, relative a:
- Imperia Servizi SpA, pari al 51,64% del Capitale Sociale
- AST SpA parti al 100% del Capitale Sociale

Le partecipazione in altre imprese ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 71.000, riferite a:
- al valore di sottoscrizione pari al 12,5% della partecipazione al Consorzio Imprese Utilizzatrici di Energia Elettrica;
- alla partecipazione nella società Laboratori Iride Acqua 
Capitale Sociale € 2.000.000 i.v.
Utile dell’anno 2015 € 71.410
Patrimonio netto al 31/12/2015 : € 5.066.184
Quota posseduta in % 1,68 e in quote 33.600
Valore Iscritto a Bilancio 70.000
Sede Legale ; SS Giacomo e Filippo 7 16112 GENOVA

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.273.080 0 0 71.000 2.344.080 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

2.273.080 0 0 71.000 2.344.080 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi 
per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0

Decrementi 
per alienazioni

0 0 0 0 0 0 0
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Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 0 0 0 0 0 0 0

Altre 
variazioni

0 0 0 0 0 0 0

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 2.273.080 0 0 71.000 2.344.080 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

2.273.080 0 0 71.000 2.344.080 0 0

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione
Città o 
Stato

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Imperia 
Servizi SpA

Imperia 3.010.263 23.239 3.955.920 1554499.8132 51,64% 1.643.258

AST SpA Imperia 625.000 9.060 640.427 625.000 100,00% 629.822

Totale 2.273.080

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze finali riferite alla data del 31 dicembre 2015 ammontano ad € 695.904, con una variazione negativa , 
rispetto all’esercizio precedente, di € 74.114, compresa una svalutazione di rimanenze pari ad € 34.192.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 700.201 (74.113) 626.088

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 69.817 0 69.817

Acconti (versati) 0 0 0

Totale rimanenze 770.018 (74.113) 695.905

Le rimanenze di magazzino ammontano ad € 660.217 valutate secondo il metodo del Costo Medio Ponderato. Il valore 
delle rimanenze è stato rettificato da un fondo svalutazione per un importo di € € 95.761 .

Le rimanenze box si riferiscono ai rimanenti 3 box in conto vendita che, al 31 dicembre 2015, sono valutati al costo 
medio di perizia.

Attivo circolante: crediti

I crediti iscritti all’attivo circolante ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 6.661.513, formati principalmente dai crediti 
verso i Clienti ed il Comune di Imperia.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso Clienti
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La voce “Crediti verso clienti” ammonta al 31 dicembre 2015 ad € 3.098.206, con un aumento , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 926.854, dovuto principalmente ai crediti verso Rivieracqua s.c.p.a., subentrata ai comuni nel Dianese 
in qualità di Gestore del SII.
Il fondo svalutazione crediti riflette la rettifica di valore operata sui crediti per adeguarli al loro presumibile valore di 
realizzo. 

Crediti verso controllante

La voce “Crediti verso controllante”, ovvero verso il Comune di Imperia, ammonta al 31 dicembre 2015 ad € 
3.212.520, con un aumento , rispetto all’esercizio precedente, di € 435.224.

Crediti tributari

La voce “Crediti tributari”, ammonta al 31 dicembre 2015 ad € 107.831, con una diminuzione , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 35.655

Crediti tributari per imposte anticipate

La voce “Crediti verso Erario per imposte anticipate”, ammonta al 31 dicembre 2015 ad € 178.110 , con una 
diminuzione , rispetto all’esercizio precedente, di € 8.964.
Riguardano imposte anticipate relative ad accantonamenti al fondo svalutazione crediti , al fondo obsolescenza 
magazzino per costi non deducibili nell’esercizio, per compensi erogati agli amministratori nel mese di gennaio 2016 e 
fondi diversi, determinando una differenza temporanea fra imponibile fiscale e risultato d’esercizio. Si ritiene che per 
tali imposte anticipate sussiste il presupposto della ragionevole certezza della loro ricuperabilità sulla base delle 
previsioni di imponibilità del risultato aziendale del prossimo esercizio nel quale è prevedibile che si riversino le 
menzionate differenze temporanee.

Crediti verso altri

La voce “Crediti verso altri” ammonta al 31 dicembre 2015 ad € 61.705, con una diminuzione , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 371 .

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

2.171.352 926.854 3.098.206 3.098.206 0 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

3.141 0 3.141 3.141 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

2.777.296 435.224 3.212.520 3.212.520 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

143.486 (35.655) 107.831 107.831 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

169.146 8.964 178.110 178.110 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

62.076 (371) 61.705 61.705 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

5.326.497 1.335.016 6.661.513 6.661.513 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In riferimento all’attività della società è ovvio che la suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area 
geografica riguarda esclusivamente il territorio servito (Comune di Imperia, Pontedassio, Diano Arentino e Diano San 
Pietro e tutti i comuni servizi dal SII all’ingrosso). Pertanto non viene presentato lo schema relativo a tale suddivisione.

Attivo circolante: disponibilità liquide
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Variazioni delle disponibilità liquide

La voce “Disponibilità liquide” ammonta al 31 dicembre 2015 ad € 26.724, con una diminuzione, rispetto all’esercizio 
precedente, di € 30.845. Oltre al saldo sul conto corrente postale, dove vengono accreditate del bollette del SII, sono 
contabilizzati i saldi delle casse degli sportelli della società.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 52.986 (29.596) 23.390

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 4.583 (1.250) 3.333

Totale disponibilità liquide 57.569 (30.846) 26.723

Ratei e risconti attivi

La voce “Ratei e risconti” ammonta al 31 dicembre 2015 ad € 648.465, con una variazione negativa rispetto all’
esercizio precedente, di € 12.240:
- Risconti attivi per € 172.655 
- Ratei attivi per € 475.810 

La voce “Ratei attivi” è interamente riferibile alla proiezione ottenuta con il criterio del pro-die della quota di consumi 
del periodo di competenza della situazione contabile da fatturare con il primo ciclo bollette quadrimestrali successivo al 
31/12/2015.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 487.624 (11.814) 475.810

Altri risconti attivi 173.080 (425) 172.655

Totale ratei e risconti attivi 660.704 (12.239) 648.465

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ammonta ad € 6.342.513 così dettagliato

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Capitale Sociale 
Il capitale Sociale, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, è fissato in € 5.435.372 suddiviso in 5.435.372 azioni ordinarie del 
valore nominale di 1 € cadauna, aventi tutte parità di diritti. 
Riserva legale
La riserva legale ammonta a € 170.987 .
Altre Riserve
La riserva statutaria ammonta a € 32.933.
La riserva straordinaria ammonta a € 349.804 .

Risultato dell'esercizio
Accoglie il risultato dell’esercizio di € 23.140.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 5.435.372 0 0 0 0 0 5.435.372

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

330.277 0 0 0 0 0 330.277

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 169.491 0 1.496 0 0 0 170.987

Riserve statutarie 32.933 0 0 0 0 0 32.933

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

321.362 0 28.442 0 0 0 349.804

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Totale altre riserve 321.362 0 28.442 0 0 0 349.804

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 29.938 0 0 0 0 (29.938) 23.140 23.140
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Totale patrimonio netto 6.319.373 0 29.938 0 0 (29.938) 23.140 6.342.513

La variazione del patrimonio netto è conseguente alla destinazione del risultato di esercizio del 2014.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Capitale 5.435.372 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 330.277
Aumenti di 
capitale

B 330.277

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 170.987 Riserva di utili AB 170.987

Riserve statutarie 32.933 Riserva di utili ABC 32.933

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 349.804 Riserva di utili ABC 349.804

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 349.804 Riserva di utili ABC 349.804

Totale 6.319.373 884.001

Quota non distribuibile 170.987

Residua quota distribuibile 713.014

A = aumento di capitale;
B = copertura perdite;
C = distribuzione soci.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La voce “fondi per rischi ed oneri” ammonta al 31 dicembre 2015 ad € 992.400, con una variazione positiva, rispetto all’
esercizio precedente, di € 101.561.
La composizione ed i movimenti di tali fondi sono i seguenti:

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 0 46.100 844.739 890.839
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Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 101.561 101.561

Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 101.561 101.561

Valore di fine esercizio 0 46.100 946.300 992.400

Il fondo per rischi ed oneri è stato incrementato:
- di € 94.561in merito al contenzioso sorto con Rivieracqua in merito al subentro nei contratti all’ingrosso sottoscritti 
originariamente dai Comuni a cui la società consortile è subentrata a seguito delle decisioni dell’EGA di Imperia.
- Di € 7.000 per far fronte ad eventuali spese a favore di l’Amaie di Sanremo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta, al 31 dicembre 2015, ad € 752.895 , in 
conformità alla normativa di settore.

La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio viene rappresentata nel presente prospetto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 751.406

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 122.746

Utilizzo nell'esercizio 121.257

Altre variazioni 0

Totale variazioni 1.489

Valore di fine esercizio 752.895

Debiti

I debiti al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 24.980.554 con un aumento , rispetto all’esercizio precedente, di € 
698.058.

Variazioni e scadenza dei debiti

Il prospetto riporta i debiti in essere al 31 dicembre suddivisi per categoria e scadenza, comparati con i debiti in essere 
all’esercizio precedente.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 14.784.463 (1.574.732) 13.209.731 4.441.511 8.768.220 7.734.637

Debiti verso altri finanziatori 80.070 (24.750) 55.320 26.643 28.677 28.677

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 940.502 556.661 1.497.163 1.497.163 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese 
controllate

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 7.417.753 1.427.774 8.845.527 8.845.527 0 0

Debiti tributari 29.059 174.054 203.113 203.113 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

120.599 10.921 131.520 131.520 0 0

Altri debiti 910.050 127.267 1.037.317 1.037.317 0 0

Totale debiti 24.282.496 697.195 24.979.691 16.182.794 8.796.897 7.763.314

Debiti verso banche

Il Debiti verso banche ammontano, al 31 dicembre 2015, ad 13.209.731, con una diminuzione rispetto all’esercizio 
precedente, di 1.574.732.
Il debito verso banche per finanziamenti a breve ammontano, al 31 dicembre 2015, ad € 4.019.629, con un aumento , 
rispetto all’esercizio precedente, di € 46.763.

Il debito verso banche per mutui è relativo ai finanziamenti concessi da enti bancari ed istituti di finanziamento, tasso 
annuo variabile

Il mutuo in essere con la Banca Popolare di Novara per un valore residuo di € 3.604.472 è stato contratto nel 1999, per 
un ammontare di importo pari a € 10.000.000 ed è rimborsabile entro il 2020 a rate semestrali posticipate. Tasso 
applicato Euribor riferito rispettivamente ai mesi di novembre e maggio per giugno e dicembre dello stesso anno, con 
uno spread annuale +0,300.
Nel mese di febbraio 2016, la Banca ha autorizzato una sospensione della quota capitale per l’esercizio 2016, dietro l’
aumento dello spread da 0,3 a 0,6 per le annualità 2016 e 2017.

Il mutuo in essere con la Banca S. Giorgio (ex Banca Regionale Europea) per un valore residuo di € 4.178.350 è stato 
contratto nel 1999 per un ammontare di importo pari a € 10.407.015,98, inclusivo di interessi di preammortamento per 
€ 77.878, ed è rimborsabile entro il 2021 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito rispettivamente ai 
mesi di maggio e novembre per giugno e dicembre, con uno spread annuale +0.8.
Nel mese di aprile 2016, la Banca ha autorizzato una sospensione della quota capitale per l’esercizio 2016, dietro l’
aumento dello spread da -0,1 a 0,8.
Il mutuo in essere con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – (gruppo Intesa-SanPaolo) (ex BCI) per un 
valore residuo di € 1.597.303 stato contratto nel 2000 per un ammontare di importo pari a € 4.650.000 ed è rimborsabile 
entro il 2020 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito rispettivamente ai mesi di maggio e 
novembre per giugno e dicembre, con uno spread annuale + 0,120.
Il mutuo in essere con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – (gruppo Intesa-SanPaolo) (ex Banca OPI), per 
un valore residuo di € 644.936 , è stato contratto nel 2002 per un ammontare di importo pari a € 1.292.000 ed è 
rimborsabile entro il 2022 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito rispettivamente ai mesi di aprile 
e dicembre per giugno e dicembre, con uno spread annuale + 0,650.
Il mutuo in essere con la Carige spa per un valore residuo di € 786.536 stato contratto nel 2010 per un ammontare di 
importo pari a € 900.000 ed è rimborsabile entro il 2031 a rate semestrali posticipate. Tasso applicato Euribor riferito 
rispettivamente al semestre precedente, con uno spread annuale + 0,98.

Debiti verso altri istituti

Il debito verso altri istituti ammontano, al 31 dicembre 2015, ad € 55.320, con una diminuzione , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 24.750.
Il mutuo in essere con la Cassa Depositi e Prestiti è stato originariamente contratto nel 1997 per un ammontare di € 
312,128 ed è rimborsabile entro il 2017 a rate annuali posticipate.
Il mutuo è garantito da delegabilità di pagamento sulle entrate effettive della società

Debiti verso fornitori

Il debito verso fornitori ammontano, al 31 dicembre 2015, ad € 1.497.163, con un aumento , rispetto all’esercizio 
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precedente, di € 556.661 e sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo.

Debiti verso Controllanti

Il debito verso controllanti ammonta, al 31 dicembre 2015, ad € 8.845.527, con un aumento , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 1.427.774 e sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo.

Debiti tributari

La voce “Debiti tributari” ammonta al 31 dicembre 2015 ad € 203.986, con un aumento , rispetto all’esercizio 
precedente, di € 174.927,

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

I debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano, al 31 dicembre 2015, ad € 131.520, con un 
aumento , rispetto all’esercizio precedente, di € 10.921.

Altri debiti

Gli altri debiti ammontano, al 31 dicembre 2015, ad € 1.037.317, con un aumento , rispetto all’esercizio precedente, di 
€ 127.267.
Tali debiti sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo. I debiti verso clienti riguardano quasi esclusivamente l’
anticipo cauzionale che, alla data del 31 dicembre 2015, viene indicato sulle bollette/fatture emesse.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica in quanto l'informazione non è significativa, soprattutto in merito al 
servizio pubblico locale gestito.

Ratei e risconti passivi

La voce “Ratei e risconti” ammonta al 31 dicembre 2015 ad € 1.429.583, con una variazione negativa rispetto all’
esercizio precedente, di € 37.374:
- Risconti passivi per € 1.414.583 ,
- Ratei passivi per € 15.000.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 14.253 747 15.000

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 1.452.704 (38.121) 1.414.583

Totale ratei e risconti passivi 1.466.957 (37.374) 1.429.583

L’importo di € 15.000 rappresenta la quota di competenza dell’anno della quattordicesima mensilità per i dipendenti 
assunti dopo l’esercizio 2001.
I risconti passivi dei contributi, incassati negli anni precedenti, rappresentano le quote di competenza dei futuri esercizi.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale .
I conti d’ordine, esposti in bilancio, riportano le fidejussioni sia prestate a terzi, che ricevute a garanzia dai fornitori.

FIDEJUSSIONI PRESTATE A TERZI
- n. 2 fideiussioni bancaria per € 7.000 , richieste da terzi (ANAS) per gli attraversamenti di tubazioni idriche.
- n. 1 fideiussione bancaria per € 9.527, richiesta dal Comune di Diano Arentino a garanzia del Contratto della gestione 
tecnica del sottosistema fognature
- n. 1 fideiussione bancaria per € 20.000 , richiesta dal Comune di Sanremo, relativa alla concessione relativa all’area di 
Capo Verde.
- N. 1 fideiussione bancaria di € 41.316 a favore del Ministero dell’Ambiente relativa all’attività di trasporto dei rifiuti. 
- n. 1 fideiussione bancaria per € 4.900 , richiesta dal Comune di Bordighera, relativa alla concessione relativa all’area 
di Capo Verde.

FIDEJUSSIONI RICEVUTE DA TERZI
- N. 1 fideiussione bancaria, DELL’IMPORTO DI € 5.000, ricevuta dalla ditta G2 Misuratori, relativa alla cauzione 
indicata nella gara di appalto
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi. In particolare per quanto 
concerne:
- le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento alla data di consegna o spedizione dei beni;
- le prestazioni dei servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione
Il valore della produzione, al 31 dicembre 2015 , ammonta ad € 9.403.811, con un incremento rispetto all’esercizio 
precedente di € 307.690 (3,4%).

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al 31 dicembre 2015 , ammontano ad € 7.955.436, con un decremento, rispetto 
all’esercizio precedente, di € 160.949 (-2,0%).
I ricavi relativi al SII ammontano ad € 7.791.820, tenendo conto che Amat è stata esclusa dall’adeguamento tariffario 
MT-1, ai sensi della deliberazione AEEGSI 12 marzo 2015107/2015/r/idr, ponendo il moltiplicatore  pari ad 1.
Gli altri ricavi riguardano i servizi diversi dal SII:
- Il servizio di illuminazione luci votive,
- Il servizio calore cessato nel mese di gennaio 2015,
- I ricavi relativi alla produzione di energia idroelettrica ricavata da una centralina posta presso il serbatoio denominato 
“Bardellini”.

A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, relativi al SII, ammontano ad € 274.142, con un incremento, 
rispetto all’esercizio precedente, di € 4.346 ( 1,6%).

A5 Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi al 31 dicembre 2015 , ammontano ad € 1.174.233, con un incremento, rispetto all’esercizio 
precedente, di € 441.021 (60,1%)
L’incremento si riferisce all’importo € 455.714 relativo ai lavori finanziati dal Comune di Imperia relativi ad Impianti 
del servizio Fognario. 
Tra i componenti straordinari sono stati contabilizzati le quote imputate all’esercizio relative ai contributi “Doc.U.P. 
2000/2006”.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Servizio idrico integrato 7.791.820

Servizio Calore 6.203

Servizio Luci votive 122.292

Servizio produzione energia idroelettrica 35.121

Totale 7.955.436

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica in quanto l'informazione non è significativa, soprattutto in merito al 
servizio pubblico locale gestito.

Costi della produzione

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.
B6 Costi per acquisti
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I costi della produzione per acquisti, al 31 dicembre 2015 , ammontano ad € 1.744.555, con un decremento, rispetto all’
esercizio precedente, di € 121.673 (-6,5%).

B7 Costi per servizi
I costi per servizi al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 2.150.750, con un incremento, rispetto all’esercizio precedente, 
di € 38.518 (1,8%).

B8 Costi per godimento di beni di terzi
I costi per godimento beni di terzi al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 672.772, con un decremento, rispetto all’
esercizio precedente, di € 797 (-0,1%).
In tale voce sono compresi:
- il canone per beni in concessione spettante al Comune di Imperia come stabilito dal Contratto di Servizio.
- noleggi diversi,
- il canone annuale del posto barca,
- la quota di ricavo Servizio Luci Votive, pari al 72%, spettante al Comune di Imperia come stabilito dal Contratto di 
Servizio.

B9 Costi per il personale
I costi per personale al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 2.534.187, con un incremento, rispetto all’esercizio 
precedente, di € 81.062 (3,3%), derivante esclusivamente dall’applicazione del CCNL di categoria.
La voce “altri costi” comprende il costo delle competenze relative ai fondi integrativi , a carico dell’azienda e le 
competenze a favore del CRAL aziendale.

B10 Ammortamenti e svalutazioni
I costi per ammortamenti e svalutazioni al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 1.384.503, con un incremento rispetto all’
esercizio precedente, di 64.751 (4,9%).
Gli ammortamenti dell’esercizio sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nelle premesse della nota integrativa.

B11 Variazione delle materie prime, sussidiarie e di consumo
Le variazioni delle rimanenze al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 39.984,00 .

B12 Accantonamenti per rischi
Gli accantonamenti per rischi al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 101.561,00 e si riferiscono ai contenziosi riferibili 
ai contratti di acquisto e vendita acqua all’ingrosso.

B13 Altri accantonamenti
Gli accantonamenti diversi al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 34.130 e si riferiscono alla prudente svalutazione dei 
componenti di magazzino non utilizzabili nel processo produttivo.

B14 Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 208.074,00 , con un incremento, rispetto all’esercizio 
precedente, di € 20.562 (11,0%) .
Gli oneri diversi per imposte si riferiscono ai canoni demaniali, alla Tarsu, all’IMU sui fabbricati, terreni e box 
toscanini, le tasse relative ai mezzi aziendali e all’iva indetraibile.
Gli oneri diversi si riferiscono ai contributi associativi ed altri acquisti diversi.
Gli oneri straordinari si riferiscono alle sopravvenienze ordinarie ed agli oneri indetraibili. Sono stati contabilizzati i 
costi relativi al premio di risultato 2014, erogato ai dipendenti nel corso dell’anno.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Sono compresi negli oneri finanziari gli interessi pagati sui mutui contratti dalla società, per il finanziamento di opere 
pubbliche.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 346.132

Altri 10.417
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Interessi e altri oneri finanziari

Totale 356.549

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Le imposte sul reddito al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 153.629, così ripartite: 
Imposte anno 2015 Importo

Ires 119.741
Irap 42.852
Anticipate e differite -8.964
Totale 153.629

Calcolo Aliquota effettiva IRES Importo
Risultato ante imposte 176.769
Aliquota Teorica 27,50%
IRES Teorica 48.611
Differenze temporanee 40.367
Differenze permanenti 263.324
Rigiro temporanee -41.901
Recupero Irap (costo del personale) 0
rilascio fondi 0
Recupero Irap (10%) -3.138
BI IRES 435.421
IRES Effettiva 119.741
Aliquota Effettiva 67,74%

Calcolo Aliquota effettiva IRAP Importo
Risultato ante imposte 176.769
Somma delle voci di CE non 
deducibili

2.891.901

BI Al netto delle voci indeducibili 891.010
Aliquota Teorica 4,20%
IRAP Teorica 37.422
Recuperi permanenti 0
Differenze permanenti 129.267
Rigiro temporanee 0
Bi Irap Complessiva 1.020.277
IRAP Effettiva 42.852
Aliquota Effettiva 24,24%

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 172.918 5.191

Totale differenze temporanee imponibili 172.918 5.191

Differenze temporanee nette 0 0

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 46.100 0

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 0 0

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 46.100 0

v.2.2.4 AMAT SpA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 26 di 31

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto 

fiscale IRES
Aliquota 

IRAP
Effetto 

fiscale IRAP

Competenze CdA 
non pagate

41.901 (1.534) 40.367 27,50% 11.101 0,00% 0

Accontonamenti 
per cause

16.888 0 16.888 27,50% 4.644 4,20% 700

Acc.to sval.
magazzino

45.563 34.130 79.693 27,50% 21.916 0,00% 0

Acc.to sv.crediti 23.063 0 23.063 27,50% 6.342 0,00% 0

Acc.to diversi 106.928 0 106.928 27,50% 29.405 4,20% 4.491

Acc.ti oneri di 
personale

361.853 0 361.853 27,50% 99.510 - 0

Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale IRAP

Competenze CdA 
non pagate

41.901 (1.534) 40.367 27,50% 11.101 - -

Accontonamenti 
per cause

16.888 0 16.888 27,50% 4.644 4,20% 700

Acc.to sval.
magazzino

45.563 34.130 79.693 27,50% 21.916 - -

Acc.to sv.crediti 23.063 0 23.063 27,50% 6.342 - -

Acc.to diversi 106.928 0 106.928 27,50% 29.405 4,20% 4.491

Acc.ti oneri di 
personale

361.853 0 361.853 27,50% 99.510 - -
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Di seguito viene pubblicato il rendiconto finanziario strutturato secondo il metodo indiretto.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 23.140 29.938

Imposte sul reddito 153.629 147.137

Interessi passivi/(attivi) 356.527 380.339

(Dividendi) 0 (103.141)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

533.296 454.273

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 135.691 812

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.162.480 1.162.931
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.298.171 1.163.743

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 74.113 35.245

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (926.854) 70.881

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 556.661 (154.118)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 12.239 177.871

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (37.374) (97.359)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.378.616 1.195.275

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.057.401 1.227.795

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.057.401 1.227.795

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (356.527) (380.339)

(Imposte sul reddito pagate) (153.629) (147.137)

Dividendi incassati 0 103.141

(Utilizzo dei fondi) (32.641) (5.549)

Totale altre rettifiche (542.797) (429.884)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.346.071 2.415.927

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (726.743) (785.509)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (3.930) (38.127)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (730.673) (823.636)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

(Rimborso finanziamenti) (1.646.244) (1.590.990)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.646.244) (1.590.990)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (30.846) 1.301

Disponibilità liquide a inizio esercizio 57.569 56.268

Disponibilità liquide a fine esercizio 26.723 57.569
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli art. 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 del Codice Civile.
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, adottando le misure necessarie per la tutela dei dati attraverso il 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS) Emesso in data 28 dicembre 2005 il cui ultimo 
aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2015.

Dati sull'occupazione

A seguito delle decisioni dell'Ente di Governo d’Ambito del SII della Provincia di Imperia (allora AATO Idrico della 
Provincia di Imperia), nel mese di ottobre 2012, di trasferire il personale di ruolo di AMAT, alla data del 31 dicembre 
2011 al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, dal 1 gennaio 2012 non sono state effettuate nuove assunzioni di 
personale, che si è ridotto dalle 53, alla data di riferimento della delibera, alle 49 unità .

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 1

Impiegati 15

Operai 31

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 49

Compensi amministratori e sindaci

I compensi del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono stati determinati in data 9 febbraio 2016 in 
occasione dell’Assemblea dei soci, che ha ricostituito il precedente Consiglio nominato in data 29 giugno 2015, 
decaduto per effetto delle dimissioni presentate dell'amministratore delegato di nomina Ireti SpA del gruppo Iren.
I compensi del Collegio Sindacale attualmente in carica sono stati determinati in data 29 giugno 2015 in occasione dell’
Assemblea dei soci.

I dati relativi ai compensi sono presenti sul sito istituzionale della società nella sezione Società Trasparente.

Valore

Compensi a amministratori 108.624

Compensi a sindaci 46.622

Totale compensi a amministratori e sindaci 155.246

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza 
iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Ordinarie 5.435.372 5.435.372 0 0 5.435.372 5.435.372

Totale 5.435.372 5.435.372 0 0 5.435.372 5.435.372

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

L’attività di direzione e coordinamento è esercitata dal Comune di Imperia, che detiene la maggioranza delle azioni 
della società.

v.2.2.4 AMAT SpA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 29 di 31

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



DATI SOGGETTO CHE ESERCITA L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Comune di Imperia
Sede Viale Matteotti, 157 18100 Imperia
Partita iva e codice fiscale 00089700082

Di seguito viene riportato, in sintesi il Conto Consuntivo del Comune di Imperia (Dati rendiconto 2014 ENTRATE E 
SPESE - DPCM 22.09.2014), relativo all’esercizio 2014 approvato dal Consiglio Comunale:

Entrate Competenza Cassa
Titolo 1° Tributarie 30.588.810,04 29.689.652,67

Titolo 2°
Derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti 3.335.492,09 2.813.487,34

Titolo 3° Extratributarie 6.609.909,04 4.999.835,41

Titolo 4°

Derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti in conto capitale e da 
riscossione di crediti 1.797.746,08 5.803.885,92

Titolo 5° Derivanti da accensione prestiti 4.219.651,90 5.804.904,23

Titolo 6°
Entrate derivanti da servizi per 
conto di terzi 4.485.658,08 4.451.537,94
Totale 51.037.267,23 53.563.303,51

Uscite Competenza Cassa
Titolo 1° Spese Correnti 38.258.170,98 36.880.260,66
Titolo 2° Spese in conto Capitale 1.886.243,15 7.937.494,12
Titolo 3° Spese per rimborso 6.987.434,64 4.174.602,82
Titolo 4° Spese per servizi 4.485.658,08 4.570.899,91

Totale 51.617.506,85 53.563.257,51
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Nota Integrativa parte finale

PARTI CORRELATE
Si dichiara di non aver posto in essere, nel corso dell’esercizio 2015, direttamente e/o indirettamente, per il tramite dei 
soggetti di cui alle lettere e) ed f) del paragrafo 9 dello IAS 24 a lui riconducibili – anche con interposizione di terzi – 
operazioni con Il Comune di Imperia e Iren Acqua gas spa e con le imprese dalla stessa controllate o collegate ai sensi 
dell’articolo 2359 del Codice civile.

ALTRE DICHIARAZIONI
Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci precedute da numeri 
arabi, come facoltativamente previsto dall’art. 2423 ter del codice civile. 
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al 
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del 
risultato economico dell’esercizio.

ACCORDI FUORI BILANCIO ( punto 22-ter)
Come risulta dal combinato disposto dall’art. 2427 comma 1 n. 22 ter del C.C., modificato dal D. Lgs 173/2008, e dall’
art. 2435-bis, comma 6, del C.C., la nota integrativa deve fornire indicazione degli accordi non risultati dallo stato 
patrimoniale con riguardo alla loro natura ed all’obbiettivo economico. In relazione a quanto sopra si rivela che alla 
data di riferimento del bilancio non sussistono accordi non risultati dallo stato patrimoniale. 

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE ( Art. 2447-septies) 
La società non ha costituito all’interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad 
uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a, c.c. e nemmeno ha intenzione di effettuare in futuro tali attività. 

DICHIARAZIONE
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi 
contenute corrispondono alle scritture contabili della società ottenute in ottemperanza alle norme vigenti; 
successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l’
attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal 
Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Nell'invitarVi ad approvarlo si propone di destinare l'utile dell'esercizio di € 23.140 a:
- fondo di riserva legale per € 21.983 e la restante parte a fondo di riserva straordinario.

Imperia, 31 maggio 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Barbara Pirero
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